
   
 

   

 

 

 

  
  
 
POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, OT 4 linea di intervento 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici scolastici” Bando approvato con DGR 128/2016 - Assegnazione della 
dotazione finanziaria integrativa e scorrimento della graduatoria; presa d’atto della rinuncia 
contributi San Daniele del Friuli e Uti del Noncello; modifica punteggio Montereale Valcellina. 

IL DIRETTORE D’AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;  
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive 
modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione 
di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le 
modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo 
gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e 
territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE,  le disposizioni relative al 
principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla 
base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;  
Vista la decisione della Commissione Europea C (2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del 
POR FESR FVG 2014-2020 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 
6147 del 14 settembre 2017;;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR 
FESR 2014- 2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta 
decisione C (2015) 4814/2015;  
Vista deliberazione n. 1836 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto la presa d’atto delle modifiche 
al programma approvate con la sopra citata Decisione della Commissione europea n. C(2017)6147 e 
con la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 9; 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo 
Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 che istituisce 
il Fondo fuori bilancio “Fondo POR FESR 2014-2020” per la gestione finanziaria del programma;  
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Visto il decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per 
l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 “investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” e s.m.i.;  
Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, anno, 
struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 
09/10/2015 e da ultimo modificato con delibera della Giunta n. 2202 del 17/11/2016; 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 128 del 29 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
scolastici che all’art. 3 prevede una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00, derivanti interamente 
dal piano finanziario del POR, e così ripartiti:  
- € 9.000.000,00 quali risorse ordinarie del Bando,  
- € 1.000.000,00 quale riserva finanziaria per l’area montana;  
Visto il decreto Direttore Centrale infrastrutture e territorio 16 giugno 2016 n. 2652 con il quale è 
stata approvata la graduatoria con 17 domande risultate ammissibili, di cui 5 finanziate interamente e 
2 finanziate solo parzialmente con le rimanenti risorse ordinarie del Bando e con lo stanziamento a 
favore delle aree montane e con il quale è stato disposto il primo impegno sul Fondo POR FESR 2014-
2020 per un importo pari a € 10.000.000,00 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1244 del 1 luglio 2016, con la quale è stata integrata la 
dotazione finanziaria del bando linea di intervento 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici scolastici” approvato con DGR 128/2016, POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, OT 4 
“Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, di valore 
complessivo pari a € 1.558.488,02 di cui quota comunitaria € 779.244,01, quota statale € 545.470,81 e 
quota regionale € 233.773,20;  
Preso atto che con la delibera di Giunta regionale n. 1244 del 1 luglio 2016 è stato modificato l’art. 23 
del bando; 
Visto il decreto di scorrimento della graduatoria del Vicedirettore Centrale Infrastrutture e Territorio 7 
luglio 2016 n.2914 con il quale, a seguito della dotazione integrativa di fondi POR con DGR 1244/2016 
sono stati finanziati per intero, con risorse ordinarie, il progetto presentato dal Comune di Porcia e, con 
risorse della riserva per le aree montane, il progetto del Comune di San Leonardo per un importo pari a 
€ 1.558.488,02;  
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1661 del 9 settembre 2016 con la quale la dotazione finanziaria 
del Bando approvato con DGR 128/2016 a valere sulla Linea di intervento 3.1.a.1 “Riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici scolastici”, POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, OT 4 “Sostenere la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, è stata integrata:  
- con € 6.318.190,00 a valere sulle risorse PAR;  
- con € 554.909,17 di risorse POR FESR di cui quota comunitaria € 277.454,59, quota statale € 
194.218,21 e quota regionale € 83.236,37;  
Visto il decreto di scorrimento della graduatoria del Vicedirettore Centrale Infrastrutture e Territorio 
del 13 ottobre 2016 n. 4365/TERINF con il quale, a seguito della dotazione integrativa di fondi PAR con 
DGR 1606/2016 sono stati finanziati ulteriori progetti ammissibili in graduatoria per un importo pari 
ad € 6.240.000,00;  
Visto il decreto del Direttore d’Area interventi a favore del territorio del 12 dicembre 2016 n. 
6414/TERINF con il quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con decreto n. 2652 del 16 
giugno 2016 con rettifica, modifica punteggio e riassegnazione contributo e approvazione dell’allegato 
A bis; 
Visto il decreto del Direttore d’Area del 17 maggio 2017 n. 3313/TERINF con il quale, in conseguenza 
di detti approfondimenti istruttori, è stata aggiornata la graduatoria approvata con decreto n. 6414 del 
12 dicembre 2016 con rettifica, modifica punteggio e riassegnazione contributo e approvazione 
dell’Allegato A ter; 
Considerato che l’attuazione dell’Attività 3.1.a.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
scolastici” finanziata nell’ambito dell’ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori”, del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR 



 

 
 

1954/2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, 
lavori pubblici, edilizia e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio 
edilizia scolastica e universitaria in qualità di struttura regionale attuatrice;  
Evidenziato che rimangono disponibili totali € 652.228,08 di cui € 88.190,00 a valere sui fondi PAR e € 
564.038,08 a valere sui fondi POR di cui 9.128,91 di riserva montana POR; 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 2246 del 17 novembre 2017 con la quale la dotazione del 
bando è stata integrata con risorse PAR pari a € 4.333.631,92 al fine di scorrere la graduatoria; 
Rilevato, pertanto, che le risorse complessivamente a disposizione del bando sono:  
- € 12.113.397,19 a valere sulle risorse POR di cui € 1.021.100,00 di riserva montana;  
- € 10.651.821,92 a valere sulle risorse PAR; 
Ritenuto di finanziare ulteriori 4 progetti ammissibili mediante lo scorrimento della graduatoria 
approvata con decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, per un totale di € 4.976.731,09 così ripartiti: 
 

Posizione 
graduatoria 
approvata 

con dec 
2652/2016 

Beneficiario Tot. Spese 
Ammesse 

in Euro  

Contributo 
Finanziato 

PAR in 
Euro 

Contributo 
finanziat
o POR in 

Euro 

Totale 
finanziat
o in Euro 

14 COMUNE DI 
TRIESTE 

1.275.000,00  1.275.000,00   1.275.000,00 
 

15 COMUNE DI 
PRADAMANO 

1.089.860,00  1.089.860,00   1.089.860,00 

16 COMUNE DI 
AZZANO 
DECIMO 

1.350.000,00  1.350.000,00   1.350.000,00 

17 COMUNE DI 
PALMANOVA 

1.271.000,00  706.961,92  554.909,17 € 1.261.871,09  
 

TOTALE  4.985.860,00  4.421.821,92  554.909,17 4.976.731,09 
Preso atto che l’ultimo intervento viene finanziato in parte, in quanto € 9.128,91 sono destinati al 
finanziamento di progetti relativi ad interventi ubicati in area montana; 
Considerato che con lettera pec prot n. 6936 dd 14/07/2017 il Comune di Montereale Valcellina 
dichiara di rinunciare al punteggio di 5 punti relativi al criterio di selezione/valutazione di cui all’art.22 
comma 2 lettera g) del bando approvato con DGR 128/2016 relativo alla riduzione delle emissioni di 
inquinanti atmosferici mediante la sostituzione di impianti di generazione; 
Atteso che con nota prot. n. 21542 dd. 13/12/2017 il  Comune di San Daniele del Friuli ha rinunciato al 
contributo concesso pari a € 1.000.000,00 a valere sulle risorse PAR; 
Atteso che con nota prot. 2489 del 20.12.2017 l’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello ha 
rinunciato al contributo concesso, pari a € 3.000.000,00 a valere sulle risorse POR; 
Ritenuto che i fondi derivanti dalle rinunce saranno utilizzati sul nuovo Bando; 

Tutto ciò premesso  
 

DECRETA 

1. Le risorse rese disponibili con delibera di Giunta regionale n. 2246 dd 17 novembre 2017, pari a € 
4.333.631,92 di fondi PAR (suddivise in quote UE pari al 50%, Stato 35% e Regione 15%), ed € 
643.099,17 ( di cui 88.190,00 di fondi PAR e € 554.909,17 di fondi POR) (suddivise in quote UE 
pari al 50%, Stato 35% e Regione 15%) disponibili sulla procedura di attivazione,  sono assegnate 
allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 2652 del 16 giugno 2016 per 
finanziare i sottoelencati 4 progetti: 
 
 



 

 
 

Posizione 
graduatoria 
approvata 

con dec 
2652/2016 

Beneficiario Tot. Spese 
Ammesse 

in Euro  

Contributo 
Finanziato 

PAR in 
Euro 

Contributo 
finanziat
o POR in 

Euro 

Totale 
finanziat
o in Euro 

14 COMUNE DI 
TRIESTE 

1.275.000,00  1.275.000,00   1.275.000,00 
 

15 COMUNE DI 
PRADAMANO 

1.089.860,00  1.089.860,00   1.089.860,00 

16 COMUNE DI 
AZZANO 
DECIMO 

1.350.000,00  1.350.000,00   1.350.000,00 

17 COMUNE DI 
PALMANOVA 

1.271.000,00  706.961,92  554.909,17 € 1.261.871,09  
 

TOTALE  4.985.860,00  4.421.821,92  554.909,17 4.976.731,09 
 

2. Di disporre il primo impegno di € 4.976.731,09 di cui Euro 4.421.821,92 di fondi PAR ed € 
554.909,17 di fondi POR   in favore dei beneficiari dei progetti di cui alla tabella sopra riportata; 

3. La domanda presentata dal Comune di Palmanova viene finanziata solo in parte per 
insufficienza delle risorse disponibili; conseguentemente l’assegnatario, per poter beneficiare 
del contributo, dovrà rideterminare o cofinanziare di € 9.128,91 la spesa complessiva 
dell’intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; 

4. È stato assegnato un nuovo punteggio al Comune di Montereale Valcellina con la 
riduzione da 98 a 93 punti, rimanendo invariata la posizione in graduatoria al numero 11; 

5. Di prendere atto delle seguenti rinunce:  
- Comune di San Daniele del Friuli pari a € 1.000.000,00 a valere sulle risorse PAR; 
- l’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello, pari a € 3.000.000,00 a valere 

sulle risorse POR. 
6. Di dare atto che i fondi rinunciati saranno utilizzati nel secondo Bando del Por Fesr 2014-

2020. 
7. Di rettificare l’Allegato A ter del decreto 3313/TERINF del 17 maggio 2017. 
8. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione. 

 

 

     IL DIRETTORE D’AREA 

    Arch. Luciano Pozzecco 

     (firmato digitalmente) 
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